
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO 
(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

resa per la richiesta di assegnazione in comodato di locali di impianti sportivi in gestione A.S.I.S. ai sensi del 
comma 1 dell’art. 3 del Regolamento A.S.I.S.  
 
 
 
Spettabile 
A.S.I.S. – Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento 
Via 4 Novembre, 23/4 
38121    Trento 
pec: appalti.asis.trento@pec.it 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 

nato/a a  ___________________________  prov. __________ il __________________________ 

residente in (città e via) ____________________________________________________________ 

codice fiscale  __________________________________________________________________ 

telefono ______________________   indirizzo pec _____________________________________ 

in qualità di  ____________________________________________________________________ 

□ dell’Associazione sportiva (dilettantistica e non) 

___________________________________________________________________________ 

□ della Società sportiva (dilettantistica e non) 1 

___________________________________________________________________________ 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della 
decadenza dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445), 

D I C H I A R A 
che nei propri confronti: 

a) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati comportanti la pena 
accessoria interdittiva dell’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

b) non sono stati assunti provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, 
decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai sensi della 
vigente normativa che comportano l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

c) non sussistono procedimenti penali pendenti che comportano l’incapacità a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione. 

 
 
Informativa sul trattamento di dati 
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono 
raccolti dall’Ufficio Amministrativo e Gestione Contratti di Servizi per lo svolgimento dell’attività: 

• gestione contratti e appalti di servizi (inclusi incarichi professionali), di forniture, di concessione di servizi, di 
lavori 

• gestione archivi – conservazione – protocolli 
• gestione trasparenza e accesso ai dati, alle informazioni e agli atti 
• gestione pratiche assicurative 
• gestione pratiche recupero crediti 
• gestione contenzioso 
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• gestione comunicazione obbligatorie e Agenzia delle Entrate degli estremi dei contratti di appalto, 
somministrazione e trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati 

• gestione PEC 
in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai 
sensi di legge. 
Titolare del trattamento è A.S.I.S. con sede a Trento, frazione Gardolo, via 4 Novembre n. 23/4 (e-mail 
segreteria@asis.trento.it, pec: asis.trento@pec.it, sito internet www.asis.trento.it ), Responsabile della Protezione dei 
Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, 
sito internet www.comunitrentini.it ). 
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679. 
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è a disposizione sul sito A.S.I.S. al link 
http://www.asis.trento.it/it/privacy/informative-uffici/. 
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in 
particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione 
dei dati in conformità agli artt. e 25 del Regolamento. 
 

 
 

Luogo e data 
 
 

____________________________________ 

 
Timbro e firma del dichiarante 

 
 

____________________________________ 
 

 

 

 
Allegato: documento d’identità del dichiarante 
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